Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 4 del 27/03/2017
OGGETTO: Regolamento per la disciplina delle entrate - Approvazione modifiche.
L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 21.00, nella
sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione in sessione pubblica ordinaria, che è stata partecipata al Sindaco e ai
signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Presenti
Assenti
N. Nome Consiglieri
1 ANDREUCCETTI PATRIZIO(Sindaco)
X
2 MOTRONI ROBERTA
X
3 PROFETTI ALESSANDRO
X
4 VIVIANI ROSETTA
X
5 FANCELLI ARMANDO
X
6 PAOLINELLI DANNY
X
7 ALBERIGI BELLERMINDO
X
8 SIMONELLI GIANLUCA
X
9 CABRIOLU PUDDU GIOVANNI
X
10 GHILONI ELENA
X
11 BENEDETTI CRISTINA
X
12 BERTOLACCI LORENZO
X
13 MOTRONI PATRIZIA
X

PRESENTI:
11
ASSENTI: 2
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il dott. ANDREUCCETTI PATRIZIO
(Sindaco) assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Citti Silvana.
Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare
l'argomento di cui in oggetto.
La seduta è Pubblica.
Assenti giustificati i consiglieri Roberta Motroni e Bellermindo Alberigi.
Alla trattazione e votazione del presente oggetto sono presenti il Sindaco e n. 10 consiglieri ed
assenti n. 2 consiglieri (Roberta Motroni e Bellermindo Alberigi).
Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla
trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consiliare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il vigente regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione, approvato con
deliberazione del C.C. n. 13 del 4 aprile 2007.
Evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento in oggetto al fine di
aggiornarlo alla luce delle recenti novità legislative in materia di interpello e sanzioni:
rispettivamente art.1-8 del D.Lgs.156/15 (che all'art.8 comma 3 impone espressamente ai Comuni
l'adeguamento dei propri atti normativi) ed art.13 D.Lgs.159/15;
Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento dell'attuale
testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche come di seguito riportate;
Visti:
-

gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare
del Comune;

-

l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27
comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti disciplinanti le
entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;

-

gli articoli da 1 ad 8 del D.Lgs.156/15 e lo statuto del contribuente (legge 212/2000);

-

l'art.13 del D.Lgs.159/15.

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 304 del
30.12.2016), che dispone il differimento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione
per l’esercizio 2017 al 31 marzo 2017.
Visto il parere favorevole alla proposta di regolamento espresso dalla Commissione Affari
Istituzionali Generali nella seduta del 24 marzo 2017.
Acquisito in merito il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, ai sensi dell’art.239, comma
1, del D.Lgs. 267/2000.
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
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DELIBERA
1. di dare atto che le premesse, che qui vengono integralmente richiamate ed approvate, formano
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportare le modifiche al vigente regolamento delle entrate comunali e della relativa
riscossione approvato con deliberazione con deliberazione del C.C. n. 13 del 4 aprile 2007, come
segue:
All’art. 4 – “Agevolazioni “ :
Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1.
I criteri per le riduzioni ed esenzioni relative alle
entrate comunali sono individuati dal comune con apposita deliberazione o nell'ambito degli
specifici regolamenti comunali di applicazione; le agevolazioni stabilite dalla legge
successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente
applicabili, salvo espressa esclusione, se prevista dalla legge, da parte del consiglio comunale”;
Il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti
beneficiari o, se consentito dalla legge o dalle norme regolamentari, possono esser direttamente
applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli
uffici comunali”;

Il comma 3 è sostituto da seguente: “Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di
cui all’art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460 sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali
relativamente agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali,
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive previsti
dagli statuti delle medesime che, utilizzati dalle organizzazioni ONLUS, siano da queste anche
posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale.”

3. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche introdotte al citato
regolamento avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.
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Visto l’allegato parere favorevole (n. 1/2017) espresso dall’organo di revisione dei conti;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile del Servizio n. 3 Servizio Finanziario dott.ssa Samuela Pera ai sensi dell’ art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti 7 favorevoli, 4 contrari (Cristina Benedetti, Lorenzo Bertolacci, Elena Ghiloni e Patrizia
Motroni) e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri più il Sindaco, presenti, e n.
11 votanti in seduta pubblica
DELIBERA
di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
Successivamente il Consiglio Comunale
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri più il
Sindaco, presenti, e n. 11 votanti in seduta pubblica
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Patrizio Andreuccetti

Silvana Citti
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PUBBLICAZIONE
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69
in data .....................................................
Borgo a Mozzano, .....................................................

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
dott.ssa Stefania De Amicis
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal.....................................................
al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Borgo a Mozzano, .....................................................

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
dott.ssa Stefania De Amicis

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Borgo a Mozzano, .....................................................

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
dott.ssa Stefania De Amicis
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